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 Sole di fronte alla morte e a ciò che resta della vita: Sole di fronte alla morte e a ciò che resta della vita:
gli oggetti dei deportati da smistare nel Kanadagli oggetti dei deportati da smistare nel Kanada
Kommando. Ida e Stellina hanno 12 e 14 anniKommando. Ida e Stellina hanno 12 e 14 anni
quando vengono strappate alla loro Trieste, alla loroquando vengono strappate alla loro Trieste, alla loro
casa con la tavola ancora imbandita per il pranzo, ecasa con la tavola ancora imbandita per il pranzo, e
tradotte in un carro merci alla volta di Auschwitz.tradotte in un carro merci alla volta di Auschwitz.
Qui proveranno la ribellione e la sopravvivenzaQui proveranno la ribellione e la sopravvivenza
quotidiana; le selezioni e le marce della morte, finoquotidiana; le selezioni e le marce della morte, fino
a che non verrà il momento del rientro, tutt'altro chea che non verrà il momento del rientro, tutt'altro che
gioioso, come fantasmi in una Trieste che non vuolegioioso, come fantasmi in una Trieste che non vuole
ricordare. Questo libro nasce da due lunghericordare. Questo libro nasce da due lunghe
testimonianze concesse ad Antonella Tiburz e Aldotestimonianze concesse ad Antonella Tiburz e Aldo
Pavia dell'Aned, dove Ida, per mano con la sorellaPavia dell'Aned, dove Ida, per mano con la sorella
Stellina, è il VirgilStellina, è il Virgil
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I tuoi occhiI tuoi occhi

 Evie e Ian frequentano la stessa scuola e, da Evie e Ian frequentano la stessa scuola e, da
quest'anno scolastico, anche gli stessi corsi.quest'anno scolastico, anche gli stessi corsi.
L'attrazione fisica tra i due è evidente ma Evie ha ilL'attrazione fisica tra i due è evidente ma Evie ha il
ragazzo, Brad, che da quando si è trasferito non laragazzo, Brad, che da quando si è trasferito non la
considera affatto. Questa situazione porterà Evie aconsidera affatto. Questa situazione porterà Evie a
vivere una fase di incertezza invivere una fase di incertezza in

Corto Maltese - La giovinezza #1: 125 anni diCorto Maltese - La giovinezza #1: 125 anni di
avventure #1 (Tascabili Pratt)avventure #1 (Tascabili Pratt)

 Manciuria, 1905. La guerra russo-giapponese è alle Manciuria, 1905. La guerra russo-giapponese è alle
sue ultime ore. È qui, tra i bordelli della città cinesesue ultime ore. È qui, tra i bordelli della città cinese
di Moukden e il fronte di battaglia dove gli sparidi Moukden e il fronte di battaglia dove gli spari
risuonano ancora, che nasce la turbolenta amiciziarisuonano ancora, che nasce la turbolenta amicizia
tra Rasputin, un siberiano esaltato e privo ditra Rasputin, un siberiano esaltato e privo di
scrupoli e Corto, giovane mscrupoli e Corto, giovane m

Neuroni immaterialiNeuroni immateriali

 Una sconcertante scoperta delle neuroscienze è Una sconcertante scoperta delle neuroscienze è
che la cosiddetta sfera spirituale dell'uomo, ovvero ilche la cosiddetta sfera spirituale dell'uomo, ovvero il
suo meditare, innamorarsi, argomentare, è del tuttosuo meditare, innamorarsi, argomentare, è del tutto
materiale, di una singolare materia biologicamateriale, di una singolare materia biologica
denominata neurone. Tra gli studiosi impegnati adenominata neurone. Tra gli studiosi impegnati a
svelare i segreti di queste straordinarsvelare i segreti di queste straordinar

La pesteLa peste

 Orano è colpita da un'epidemia inesorabile e Orano è colpita da un'epidemia inesorabile e
tremenda. Isolata con un cordone sanitario dal restotremenda. Isolata con un cordone sanitario dal resto
del mondo, affamata, incapace di fermare ladel mondo, affamata, incapace di fermare la
pestilenza, la città diventa il palcoscenico e il vetrinopestilenza, la città diventa il palcoscenico e il vetrino
da esperimento per le passioni di un'umanità alda esperimento per le passioni di un'umanità al
limite tra disgregazione e solidarielimite tra disgregazione e solidarie
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un'altra testimonianza....un altra visione terribile di quel periodo storico....per chi, come me, èUn'altra testimonianza....un altra visione terribile di quel periodo storico....per chi, come me, è
studioso di quel periodo storico...questo è un libro da non perdere...asciutto nella descrizione estudioso di quel periodo storico...questo è un libro da non perdere...asciutto nella descrizione e
con notevoli appendici storiche che rendono via via il contesto storico sempre più chiaro a chicon notevoli appendici storiche che rendono via via il contesto storico sempre più chiaro a chi
non è conoscitore dell'Olocausto e delle leggi razziali...Umanamente poi non si può non restarenon è conoscitore dell'Olocausto e delle leggi razziali...Umanamente poi non si può non restare
addolorati nell'assistere alla storia di Ida....della sorella e di due vite segnate fino all'ultimo dallaaddolorati nell'assistere alla storia di Ida....della sorella e di due vite segnate fino all'ultimo dalla
pazzia nazista,...consigliatissimopazzia nazista,...consigliatissimo
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